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Prot. n. 12782 C23b  Modena, 13 novembre 2020 
 

   Al Personale ATA 

   Al sito WEB 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art. 5 c. 4 lettera a) del DPCM del 3 novembre 2020 secondo il quale “Nelle pubbliche 
amministrazioni, tenuto conto dell’evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente 
a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, 

lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura 
non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono 
essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e 
l’effettività del servizio erogato” 

VISTA la nota MIUR 1990 del 5 novembre 2020 che alla pag. 4 precisa e ribadisce “Il dirigente 
scolastico ha il compito di assicurare la funzione dell’istituzione scolastica dal punto di vista 
tanto didattico, sentiti gli organi collegiali, quanto amministrativo. […omissis…] Il personale 
assistente amministrativo svolge la propria attività lavorativa, per quanto possibile, in 
modalità agile, ai sensi dell’art. 5, comma 4, lettera a) del DPCM, che impone ad ogni dirigente 
pubblico di organizzare il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o 
plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile” 

 

RENDE NOTA 

 

la disponibilità di questa istituzione scolastica a valutare richieste di prestazione lavorativa resa in 

modalità di lavoro agile da parte degli assistenti amministrativi in servizio. 

L’autorizzazione al lavoro agile è vincolata alle modalità e al rispetto delle condizioni e delle 

procedure previste dall’informativa allegata al presente avviso (allegato 1). 

Le mansioni sono determinate dal Dirigente scolastico, sentito il DSGA, tra quelle previste 

dal piano annuale delle attività. 

Il dipendente interessato ad accedere al lavoro agile presenta al dirigente scolastico un’istanza, 

compilando il modello allegato (allegato 2). 

 

La presente nota è pubblicata sul sito dell’istituzione scolastica. 
 

 

 
 

  Il Dirigente Scolastico         
Prof.ssa Lorella Marchesini 

   Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,    

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
  

 
  


